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GIOCATORI IN ROSA
Basso Marco
Baù Davide
Benetti Michelangelo
Lobbia Massimo
Longhini Nicola
Gerardi Francesco

Campioni d’inverno

La squadra disputa il campionato 
allievi provinciali girone C ed è 
composta da 14 giocatori del 2002 

e 6 del 2001: i ragazzi della rosa proven-
gono da quasi tutti i paesi dell'Altopiano.
Il girone di andata è stato positivo so-
prattutto per l'impegno messo in mostra 
e per l'assidua presenza agli allenamenti.  
L'augurio è di ottenere anche nel ritorno 
delle belle prestazioni migliorandoci con 
l'obiettivo di proseguire nel percorso di 
crescita che, sicuramente, porterà con 
sè anche i risultati. 
Il punto di forza della squadra e' sicura-
mente il buon amalgama e la coesione tra 
i ragazzi:  al contrario il punto debole è il 
fatto che non tutte le partite le prendiamo 
con il giusto piglio, forse condizionati 
dalla classifica dell'avversario di turno.

Nel girone la formazione più temibile 
e' sicuramente il San Vito Ca' Trenta 
senza dimenticare l'Alto Academy, che 
giustamente farà di tutto per dimostrare 
il suo valore.
Dando uno sguardo al calendario fin qui 
giocato le partite sono state tutte difficili: 
certamente, però, tra le più combattute 
quella contro la Pedemontana, squadra 

C'è un po' tutto l'Altopiano
nel gruppo del Settecomuni 

Allievi - C
SQUADRA P V N P

Settecomuni 23 7 2 0 
Sanvitocatrenta 19 6 1 2 
Alto Academy 15 5 0 4 
Pedemontana 13 4 1 4 
Atletico Zanè 13 4 1 4 
Thiene 13 4 1 4 
Lakota Perlena 10 2 4 3 
Giavenale 8 2 2 5 
Orsiana 6 1 3 5 
Poleo Aste 6 1 3 5 

Squadre fuori classifica
Calcio Schio B * 28 9 1 0 
Concordia B * 4 1 1 8 

La formazione di Sartori riunisce 14 ragazzi che sfidano l'inverno per giocare e... vincere

della rosa. Inoltre ora, per evidenti motivi 
climatici, ci stiamo allenando in palestra 
(fino alla fine di marzo): speriamo che 
questa situazione non incida più di tanto 
sulle prestazioni domenicali, comunque 
per il ritorno saremo pronti e desiderosi 
di ripeterci con la speranza di concludere 
in bellezza questo campionato".
Al di là dei risultati il gruppo allenato da 

IL GIRONE D'ANDATA
Settecomuni Giavenale 10-1
Atletico Zanè Settecomuni 0-2
Settecomuni Alto Academy 2-1
Pedemontana Settecomuni 1-2
Settecomuni Concordia Sq B 5-0
Sanvitocatrenta Settecomuni 0-2
Calcio Schio B Settecomuni 1-1
Settecomuni Orsiana 3-1
Thiene Settecomuni 0-2
Settecomuni Poleo Aste 1-1
Lakota Perlena Settecomuni 2-2

un grazie va alla società per tutta l'orga-
nizzazione logistica e, in particolar modo, 
per dare ai nostri ragazzi dell'Altopiano 
la possibilità di praticare questo bellis-
simo sport.
Ringrazio inoltre per la continua presenza 
alle partite i dirigenti accompagnatori 
Federico Longhini e Fabio Frigo, che non 
mi fanno mai mancare il loro supporto".

ostica da affrontare per chiunque.
"Dai ragazzi mi aspetto un girone di ritorno 
all'insegna della continuità e, soprattutto, 
che scendano in campo con la massima 
concentrazione ad ogni partita - afferma 
l'allenatore Roberto Sartori - Per quanto 
riguarda l'organico, tutti i ruoli sono ben 
ricoperti, semmai il difficile e' poter dare 
il meritato  spazio a tutti i componenti 

Sartori ha dimostrato un altro aspetto di 
cui andare fieri: "Finora abbiamo avuto 
5 ammonizioni e nessuna espulsione, un 
dato che mi fa grande piacere ed è segno 
di una certa maturità nello stare in campo 
da parte dei miei ragazzi".
Il primo posto al termine del girone di 
andata Roberto Sartori lo vuole condivi-
dere con chi gli sta vicino: "Innanzi tutto
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